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Descrizione
Il corso PRINCE2® Practitioner offre l’opportunità di applicare il metodo PRINCE2® a uno  scenario e prepara i

partecipanti all’esame PRINCE2® Practitioner. Si tratta di un corso molto dettagliato con l'attenzione rivolta allo

studio di casi ed è principalmente indirizzato a Project Manager.

Gli esercizi saranno basati su uno scenario con un formato simile all’esame PRINCE2® Practitioner di APMG

che sarà utilizzato per verificare l’applicazione del metodo PRINCE2®.

Questo corso sviluppato con taglio pragmatico in cui la metodologia Prince2® viene applicata a uno specifico

scenario.

Il corso prepara all'esame Prince2® Practitioner attraverso esercizi pratici e lo studio approfondito di casi.

Nella quota di iscrizione al corso è incluso il voucher esame della validità di 1 anno dalla data del rilascio.

 

 

 

    •PRINCE2®  is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All

rights reserved.

    •The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights

reserved.

    •PRINCE2®: OverNet Education è accreditata ATO e AEO Prince2 da PeopleCert

 

 

 

 
A chi è rivolto?
Il corso è rivolto a:

Project Manager,Team Leader, Supervisor

 
Prerequisiti
Per potere sostenere l'esame di certificazione Prince2® Practitioner 6th edition è obbligatorio essere in

possesso di una delle seguenti certificazioni

 

 

 

           •PRINCE2

      Foundation, 6 edition Certificate

 

           •OR

 

           •PRINCE2

      Foundation, 5 edition Certificate

Tel. +39 02 365738

info@overneteducation.it

www.overneteducation.it

Pagina 1OverNet Education - Scheda tecnica : OEC609,       Documento creato in data 12/04/2023



 

           •OR

 

           •PRINCE2

      Practitioner, 5 edition Certificate

 

           •OR

 

           •Project

      Management Professional (PMP) Certificate

 

           •OR

 

           •Certified

      Associate in Project Management (CAPM) Certificate

 

           •OR

 

           •IPMA

      Level A® (Certified Projects Director) Certificate

 

           •OR

 

           •IPMA

      Level B® (Certified Senior Project Manager) Certificate

 

           •OR

 

           •IPMA

      Level C® (Certified Project Manager) Certificate

 

           •OR

 

           •IPMA

      Level D® (Certified Project Management Associate) Certificate

 

           •OR

 

           •Project

      Professional Qualification (PPQ) Certificate

 

           •OR

 

           •Project

      Management Qualification (PMQ) Certificate
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Contenuti
Introduzione: il syllabus PRINCE2® Practitioner

PRINCE2®: fondamenti e principi

Temi

      •Business Case

      •Organization

      •Quality

      •Plans

      •Risks

      •Change

      •Progress

Processi

      •Starting Up a Project

      •Directing a Project

      •Initiating a Project

      •Controlling a Stage

      •Managing a StageBoundary

      •Managing Product Delivery

      •Closing a Project

Simulazione d’esame

Correzione dei risultati

 
Certificazioni
Il corso è propedeutico per i seguenti esami:

    •P-Prat - PRINCE2 Practitioner
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